
Programma di Scienze Motorie a.s. 2019/2020 classe 1Al

- Potenziamento fisiologico: interventi che hanno mirato al miglioramento delle 
         Capacità condizionali e coordinative;

- Rielaborazione degli schemi motori;

- Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico;

- Conoscenza  e  pratica  dell’attività  sportiva  (  pallavolo,  tennis  tavolo,
badminton,

          pallacanestro);

- Regolamento tecnico dei giochi praticati.

In riferimento alla nuova situazione determinatasi , COVID 19, si e proceduto con
la  didattica  a  distanza  potenziando  la  parte  teorica  con  approfondimenti  della
materia e interdisciplinarietà:

1. Visione del film  Pietro Mennea, “la freccia del Sud”
2. Il linguaggio dell’insegnante

Roma, 15 Maggio 2020                                                L’insegnante 
                                                                        Prof.ssa Adriana Vellucci

                                                                   



PROGRAMMA DI FRANCESE

Classe IAL –Liceo Linguistico a.s. 2019/20
Libri di testo:Café Monde, vol.1

Grammaire clé en main 

Prof.ssa Stefania Papetti

 De l’unité 1 à l’unité 6 (Café Monde 1: communication, lexique, grammaire, 
phonétique, savoir-faire).

Communication:

Se présenter / présenter quelqu’un – dire ce qu’on aime/ce qu’on n’aime pas –

demander / donner des informations sur l’identité – parler de sa famille -  

demander/dire l’heure – demander/donner des informations sur la profession -

demander/donner des informations sur la nationalité – demander/donner des 

renseignements sur le chemin à suivre - écrire une lettre pour donner des 

informations personnelles – parler de vous et de vos habitudes – exprimer 

l’interdiction et l’obligation – décrire quelqu’un ou quelque chose – lire une 

invitation et répondre pour accepter ou refuser - demander un service : 

accepter/refuser. Parler de sa routine ; proposer quelques activités;

Demander/dire le prix. L’alimentation – commander au restaurant/prendre la 

commande ; proposer quelque chose à manger ou à boire – commander au restaurant 

ou au bar – féliciter, presenter ses voeux – donner son avis – choisir un vêtement ou 

un accessoire - téléphoner - répondre au téléphone.  Raconter au passé.



Grammaire :

L’alphabet et les pronoms personnels; les articles définis/indéfinis ; verbes : tre, ȇ

avoir, s’appeler, verbes réguliers de 1ergroupe; verbes: aller, faire, boire, préférer, 

devoir, attendre, descendre, répondre, dire, mettre, savoir, dire, pouvoir, vouloir ;

particularités des verbes en –er ; verbes en ir ; verbes sortir, partir, dormir ; le pluriel

des noms et des adjectifs ; le féminin des noms et des adjectifs ; les adjectifs 

possessifs : les adjectifs démonstratifs ; les nombres ; « il faut », verbes 

impersonnels ; très/beaucoup/beaucoup de ; les articles contractés ; les articles 

partitifs – les partitifs à la forme négative; les gallicismes : le présent progressif / le 

futur proche / le passé récent– la forme interrogative ; depuis/il y a/dans ; les 

pronoms relatifs ; les compléments d’objet  directs (C.O.D.) ; les compléments 

d’objet indirects (C.O.I.) ; il faut – les ordinaux - les adjectifs à 2 formes : 

(beau/nouveau/vieux– bel/nouvel/vieil, etc.) ; la météo: expressions de temps 

atmosphérique ; « en » et « y » ; verbes savoir, dormir, partir, ; les adverbes de 

quantité ; l’impératif ;verbes : ouvrir, écrire, lire, venir, dire, lire ; particularités des 

verbes en –cer, -ger, -yer. Le passé composé -  le participe passé - la phrase 

interrogative-négative – l’impératif – l’adjectif tout –le superlatif absolu – les verbes 

d’opinion -  verbes: offrir, croire et mettre. 

Phonétique : règles générales – exceptions.

                                                L’insegnante : Stefania Papetti





GEOSTORIA 1AL a.s. 2019-2010

Ins. Prof. Fabrizio Ciccarelli

Libro di testo: AAVV, Il fattore umano 1, Bruno Mondadori-Pearson. 

Materiale per la didattica a distanza: pagine web, appunti del docente, filmati e 
documentari (link presenti sulla Bacheca del portale Argo)*.

Il paleolitico e l’alba della civiltà (pagina 24)

Il neolitico e la transizione alla civiltà umana (pagina 31) 

Storia della Mesopotamia (da pagina 47 a 55)

Cultura e religione dei popoli mesopotamici (da pagina 55 a 57) 

L’Egitto (da pagina 59 a 65 e da pagina 66 a 68) 

Il vicino Oriente (da pagina 87 a 89) 

I persiani (da pagina 91 a 94)

L’ enigmatica storia degli ebrei (da pagina 96 a 103) 

Dalla terra di Canaan all’Atlantico (da pagina 107 a 113) 

Creta e le origine della cultura greca (da pagina 119 a 124)

Ascesa e caduta dei Micenei (da pagina 126 a 129) 

La fine della civiltà micenea e il Medioevo ellenico (da pagina 130 a 135) 

L’età greca arcaica e l’origine della polis (da pagina 143 a 149) 

I greci al di là del mare (da pagina 153 a 158) 

Il cielo dei greci (da pagina 159 a 164) 

Società e politica a Sparta (da pagina 177 a 181)

Atene dal governo dei re alla democrazia (da pagina 183 a 191) 

La fondazione di Roma (da pagina 304 a 307)*

I 7 re di Roma (da pagina 308 a 310)*

Gli Etruschi (da pagina 298 a 303)*

Geografia dell’Italia:

Lettura della carta fisica (pagina 6 e 7)

Lettura della carta politica (pagina 8 e 9) 

Il Nord Italia (da pagina 10 a 17)



Il Centro Italia (da pagina 18 a 25) 

Il Sud Italia e le isole ( da pagina 26 a 33)

Il Docente Fabrizio Ciccarelli



                     

PROGRAMMA SVOLTO 

 CLASSE 1 AL    a.s. 2019/2020 

DISCIPLINA:   IRC 

DOCENTE:     Prof.ssa Giovanna D’Agostino 

LIBRO DI TESTO:  

Confronti 2.0 - Vol. Unico -   

M. Contadini  -  A. Marcuccini  -  A. P. Cardinali  
Edizioni  EURELLE e  ELLEDICI  

 
CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA: 

 

1. Area antropologico-esistenziale: 

- Comunicazione diretta e comunicazione mediata: l'importanza di costruire relazioni 

autentiche oggi 

- Chi sono: conoscere se stessi in una realtà mediata dai social  

- Il logo come metafora della vita:  sapersi aprire all’altro e condividere il proprio “stato”  

- L'uomo interroga la vita: assurda o perfetta? 

- IRC: significato e finalità  

 

2. Area storico-fenomenologica: 

- Che cos'è la religione 

- Distinzione tra le tipologie di religione 

- Shoah: l’importanza di fare memoria 

-  Shoah: restituire dignità ad un popolo ferito  

- I grandi monoteismi: l'Ebraismo  

- Shabbat: il giorno della preghiera  

 

3. Area biblico-teologica: 

- La Bibbia: il libro dei libri  



- Bibbia: viaggio nella storia della salvezza  

- Bibbia: differenza tra canone cristiano e canone ebraico  

- La Tanak: composizione e differenze  

- Canone cristiano: composizione di A.T. e N.T.  

 

CONTENUTI TRATTATI IN DIDATTICA A DISTANZA: 

 

- Storie dal libro della Genesi : la figura di Giuseppe 

- L'esperienza di Giuseppe e il concetto di perdono nella Bibbia  

- Il perdono come occasione di amare l'altro  

-  la Sapienza di Dio 

- La figura del Re Davide 

- Lo sguardo di Dio: “guardare al cuore, non all’apparenza” 

- Sapienza di Salomone  

 

 

 

 

           DATA                                                                                                                   DOCENTE 

Roma 05/06/2020                                                                           Prof.ssa Giovanna D’Agostino 
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PROGRAMMA SVOLTO

Anno Scolastico 2019/20
Classe 1AL

Materia
Matematica e informatica Insegnante Imbellone Alfredo

Testo  utilizzato Colori della matematica - Edizione AZZURRA SMART  vol. 1 (Petrini editore – DEA scuola)

UNITA’ DIDATTICHE ARGOMENTI

1. Numeri
Numeri razionali: operazioni ed espressioni
Numeri reali: operazioni ed espressioni
Notazione esponenziale e ordini di grandezza

2. Monomi e polinomi
Monomi: proprietà e operazioni
Polinomi: somma, differenza, moltiplicazione
Prodotti notevoli

3. Equazioni, disequazioni e funzioni
Equazioni di primo grado
Disequazioni di primo grado

4. Informatica

Tipologie di computer
Periferiche
Componenti hardware
Reti informatiche
Protocolli TCP/IP
Connessioni
Motori di ricerca

mailto:rmis027004@istruzione.it
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PROGRAMMA DI SPAGNOLO  1AL AA.SS. 2019/2020 Prof. Luciano 
Allamprese

LIBRO DI TESTO: Polettini, Navarro, JUNTOS A, Zanichelli

UNITA’ 1 

COMUNICACION Y LEXICO GRAMATICA
SALUDAR / PREGUNTAR PRONOMBRES PERSONALES 

SUBJ.
DECIR LA EDAD VERBO- SER
LOS DIAS ARTICULOS
NACIONES PRINCIPALES MASCHILE/FEMMINILE
NUMEROS SINGOLARE/PLURALEQ

UNITA’ 2 

COMUNICACION Y LEXICO GRAMATICA
DESCRIBIR PERSONAS PRESSENTE-TENER
ACUERDO/ DISACUERDO DEMOSTRATIVOS
PREFERENSIAS ADJECTIVOS POSSESSIVOS
PARENTESCO PRONOMBRES IND.
CASACTER PRESENTE VERBOS ITREEGULARES
COLORES

UNITA’ 3 

COMINICACION Y LEXICO GRAMATICA
DESCRIBIR AMBIENTES TIEMPO
CASAS Y SU CONTENIDO HAY/ESTA/ESTAN
UBICADORES PREP. A /EN
NUMEROS ORD. PRES. VERBO IR. - ESTAR/DAR - TRAER

UNITA’ 4 

COMUNICACION Y LEXICO GRAMATICA
LAORA VERBOS QUE DIPTONGAN
LA CITA ALTERNANCIA VOCALICA
EXPRESAR ACTIONES GERUNDIO
ASIGNATURES
TAREAS DOMESTICAS
DEPORTES

UNITA’ 5

COMUNICACION Y LEXICO GRAMATICA
LA FECHA IR /DAR/VENIR
EXPREDAR PLANES PENSAR+INFINITO
PEDIRE/DAR INFORMACIONES IMPERATIVO



LUGARES POR/PARA
MENDAS 

UNITA’ 6 

COMINICACION Y LEXICO GRAMATICA
EXPRESAR EMOCIONES Y SENSACIONES SAR / ESTAR+ADJECTIVOS
 HABLAR DE LA SALUD PORQUE/POR QUE’
 HABLAR  DEL PASADO RECIENTE PRETARITO PERFECTO
EXPRESAR OBLIGACION
CUERPO UMANO
MEDICAMENTOS

ACABAR DE  OBLICACION Y NECESIDAD

                                                                                  +

PRETERITO INDEFINIDO REGULAR Y 
IRREGULAR
PRETERITO PERFECTO
PRETERITO IMPERFECTO
PARTICIPO PASADO



Istituto d’Istruzione Superiore “Giosuè Carducci”- Roma 
 
Programma svolto di Conversazione in Lingua Straniera Spagnolo 
Classe: 1° AL  
Anno Scolastico 2019 / 2020 
 
Docente: Sandra Zamora Gascón 
 
L’ora di lezione di conversazione in lingua spagnola è stata svolta curando la comprensione 
orale ed auditiva e la produzione orale con particolare attenzione all’analisi di testi e dialoghi 
attraverso le seguenti attività: 
 Esercitazioni pratiche. 
 Discussioni guidate. 
 Ricerca, approfondimento ed elaborazione delle informazioni. 
 Approfondimenti lessicali. 
 Rielaborazioni individuali e collettive. 

 
Sussidi utilizzati: articoli di giornali, video e computer in aula. Sono stati proiettati dei 
filmati di breve durata in lingua originale che hanno sempre entusiasmato gli alunni e hanno 
facilitato una comprensione più immediata. 
 
 
Programma : 

 Tradizioni natalizie del mondo ispanico. 
 Saper presentarsi e descrivere ad altre persone. 
 Descrizione delle routine. 
 Descrizione fisica del carattere delle persone. 
 Descrizione delle stanze della casa. 
 Visione di mini-filmati e realizzazione delle attività di comprensione auditiva. 
 Conversazione e dibattito su diversi temi di attualità. 
 Realizzazione di situazioni reali attraverso giochi di ruolo in classe con 

l’approfondimento del lessico relativo ad ogni situazione. 
 Ricerca ed esposizione delle caracteristiche dei principali paesi del mondo. 
 Conoscenza in profondità del sentiero culturale-naturalistico “Il cammino di 

Santiago”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 23/05/2020 
                                                               
 
  Prof.ssa Sandra Zamora Gascón  



PROGRAMMA DI INGLESE

CLASSE 1AL

PROF. ANNA SUMA

Libro di testo: Spiazzi-Tavella-Layton 
“Performer B1”- Zanichelli

Unit 1: Time of our lives   Present Simple, Adverbs of
frequency, Object pronouns

Unit 2: Sports and competitions   Verbs of like and 
dislike, Can, So and such

Unit 3: Places   Present continuous, Present simple vs 
present continuous, I’d like I want

Unit 4: Food for you   Countable and uncountable 
nouns; Some/any/ no; How much/how many; Much/many/a 
lot of/a little/a few; too/too much/too many; enough/not 
enough

Unit 5: Living together   Past simple: be; Past simple 
regular verbs; possessive case; Double genitive; Both

Unit 6: Personalities and experiences   Past 
simple irregular verbs; past simple Can e must; Either…or/ 
Neither…nor

Unit 7: Clothes and cultural identities   Past 
continuous; Past simple vs Past continuous; Subject/Object 
questions; adverbs of manner

Unit 8: The world around us   Comparisons of 
majority, minority, equality; Superlatives

Unit 9: On the move   Be going to; will; May/might for 
future possibility



Unit 10: Life-long learning   Present continuous as 
future; Present simple as future; Zero and first conditionals

La docente



     
rmis027004@istruzione.it   -   http://www.iisviaasmara28.it   -  

rmis027004@pec.istruzione.it

PROGRAMMA FINALE

Anno Scolastico
2019/2020 Classe I AL

Materia/Attività ITALIANO Insegnante Prof.ssa Chiara Mottolese

Testo/i  utilizzato/i
D. De Costanzo - L. Bergomi - S. F. Re - L. Floridi, Il caffè letterario. Romanzo e 
racconto + epica, Atlas
M. Sensini, La forma della lingua, Mondadori Education

ITALIANO- NARRATIVA

UNITA’
DIDATTICHE

ARGOMENTI

1.  Lo schema del 
racconto, le 
sequenze, 
fabula e 
intreccio

La  storia: divisione  in  sequenze,  tipi  di  sequenze,  fabula  e  intreccio,  schema  della
narrazione 

Testi: M.R. Stern, Un Natale del 1945
E. Brizzi, Bici e zanzare

2. Il sistema dei 
personaggi

I  personaggi: presentazione  dei  personaggi,  sistema  dei  personaggi  (protagonista,

mailto:rmis027004@istruzione.it
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antagonista e ruoli nel racconto)

Testi: V. Brancati, Storia di Mila
J. London, Un vecchio pugile
D. Pennac, Il professor Bal

3.
 Lo spazio e il 
tempo

Tipologia dello spazio e ruolo nel racconto 
L’ambientazione storica 

(passato, presente e futuro: uso dei tempi verbali e rapporto di anteriorità, 
contemporaneità e posteriorità)

Testi: P. Giordano, il tatuaggio

4. 
Il narratore e la 
focalizzazione

Differenza tra autore e narratore, livelli della narrazione, punto di vista e focalizzazione del
racconto 

Testi: A.Manzoni, Gertrude, piccola monaca

5. 
Lo stile, i registri 
linguistici, il 
lessico

Dialogo,  monologo,  soliloquio,  flusso  di  coscienza,  discorso  diretto  e  indiretto,  registri
linguistici.

Testi: E. De Luca, A pesca
G. Pontiggia, Mancino

6. La fiaba e la 
favola

Leggere  e  conoscere  la  struttura  di  questi  testi,  comprendere  la  struttura  e  le
caratteristiche principali di ogni genere

Testi: J e W Grimm, Le tre piume



A. Afanasjev, Vassilissa la bella
Fedro, La pecora, il cane, il lupo
Esopo, La volpe e il caprone

7. La narrazione 
breve: il racconto e
i suoi generi

Leggere  e  conoscere  la  struttura  di  questi  testi,  comprendere  la  struttura  e  le
caratteristiche principali di ogni genere: horror, giallo, fantasy, fantascienza.

Testi: E.A. Poe, Il ritratto ovale
S. Ocampo, La casa di zucchero
J. Le Fanu, Il bullo del villaggio,
C. Dickens, L’avvocato e lo spettro
E.A. Poe, Il cuore rivelatore

8. La novella

Leggere  e  conoscere  la  struttura  di  questi  testi,  comprendere  la  struttura  e  le
caratteristiche 

Testi: G. Boccaccio, Federico e il suo falcone
G. Verga, La roba

9. La narrazione 
lunga: il racconto e
i sui generi

Leggere  e  conoscere  la  struttura  di  questi  testi,  comprendere  la  struttura  e  le
caratteristiche principali di ogni genere: giallo, fantasy, di formazione, storico.

Testi: C.S.Lewis, Vengo dall’armadio
M. Ende, Il Nulla che avanza
S.Peacock, La scelta di Holmes
A.Conan Doyle, Saggio di scienza deduttiva
S. Vassalli, L’incontro
A. Manzoni, Renzo e i tumulti di San Martino
S. Avallone, Non siamo più bambine
J. D. Salinger, “Ci trovavamo ai due poli opposti”

ITALIANO- EPICA



UNITA’
DIDATTICHE

ARGOMENTI

Il mito: tempi, 
spazi, personaggi, 
stile 

Conoscere la tipologia del mito e caratteristiche principali di trama e stile

L’Iliade

L’Odissea 

L’Eneide

Per ogni poema: trama, personaggi e loro caratteristiche, struttura dell’opera.
Testi Iliade:
Proemio,  Ettore  e  Andromaca,  Glauco  e Diomede,  La  morte  di  Patroclo,  Il  funerale  di
Ettore
Testi Odissea:
Proemio, Odisseo e Nausicaa, Polifemo, Circe, Le Sirene, Argo, Odisseo e Penelope
Testi Eneide:
Proemio

ITALIANO- GRAMMATICA

UNITA’
DIDATTICHE

ARGOMENTI

Elementi di 
fonologia e di 
ortografia.

Correggere i più frequenti errori di ortografia

La punteggiatura e le
maiuscole.

Riconoscere e usare correttamente la punteggiatura, l’accento e l’apostrofo.

Le parti del discorso: 
articolo, sostantivo, 
aggettivo, verbo

Comprendere la funzione delle diverse parti del discorso



                                                 Il docente          Chiara Mottolese                               

Roma, 6 giugno 2020



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE CARDUCCI, VIA ASMARA 28, 
ROMA

Prof.ssa Silvia Massera

ANNO SCOLASTICO 2019/2020

PROGRAMMA DI LATINO SVOLTO NELLA CLASSE 1AL

● La pronuncia e le leggi dell’accentazione latina
● La prima declinazione
● La seconda declinazione 
● Gli aggettivi della prima classe
● La terza declinazione 
● L’indicativo attivo del  verbo SUM, POSSUM e dei verbi delle quattro coniugazioni
● Le subordinate con l’indicativo (causali con QUOD,QUIA,QUONIAM; temporali con 

CUM, POSTQUAM)
● I complementi di strumento, mezzo, causa, fine, modo, compagnia, unione, stato in 

luogo, moto da luogo, moto a luogo, moto per luogo, tempo determinato, tempo 
continuato 

Agli alunni sono state inoltre assegnate ricerche individuali su personaggi o dei del 
mito da esporre in classe (Ercole e le dodici fatiche, gli Argonauti, Teseo/Minosse, 
Atena, Poseidone, Edipo, Enea, Achille, Zeus, Romolo, Paride, Giano, Marte, 
Dioniso, Ermes)

L’insegnante                                                                  I rappresentanti degli studenti
Silvia Massera                                                               Suny Del Din
                                                                                       Alexandra Diadhiou



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. CARDUCCI” 
PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE NATURALI 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 
CLASSE 1 AL 
DOCENTE: Vincenzo Lizzio 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
Conoscere i miscugli omogenei ed i miscugli eterogenei. Conoscere diversi  
sistemi di separazione dei miscugli. Conoscere le sostanze pure: composti ed 
elementi, allo stato atomico, molecolare, ionico, metallico. Sapere distinguere nella 
Tavola Periodica i metalli e i non metalli, gli elementi nobili.  
Conoscere il significato di numero atomico e, in base alla posizione degli elementi 
nella tavola periodica, sapere quanti elettroni hanno nello strato più esterno e saperne 
prevedere il comportamento. Sapere cosa si intende per reazione chimica.  
Conoscere la Legge di Proust “Legge delle proporzioni definite” e sapere calcolare, 
nei composti, il rapporto tra le masse degli elementi coinvolti. Conoscere il concetto 
di sostanza pura e le proprietà specifiche più importanti delle sostanze pure, come 
temperatura di fusione, di ebollizione, densità (passaggi di stato). Conoscere   
la densità di diverse sostanze allo stato solido, liquido, gassoso.  
Conoscere la struttura interna della Terra, la definizione di minerale, le principali 
proprietà fisiche dei minerali, i principali minerali silicatici e carbonatici.  
Conoscere la classificazione delle rocce in base all’origine (rocce magmatiche, 
sedimentarie e metamorfiche).  
Comprendere il ciclo delle rocce e la dinamicità della litosfera (placche convergenti,  
divergenti, trascorrenti). Comprendere l’Espansione dei fondali oceanici e i fenomeni  
orogenetici. Sapere riconoscere le rocce in base a delle caratteristiche specifiche.  
Comprendere i fattori endogeni ed i fattori esogeni nell’evoluzione del paesaggio, il 
ciclo delle rocce. Conoscere la distribuzione dei vulcani, dei fenomeni sismici e 
saperli collegare alla tettonica delle placche. Conoscere i vari tipi di vulcani e di 
vulcanismo, i tipi di magma. Conoscere i fenomeni sismici e le onde sismiche.  
Conoscere e sapere interpretare l’asse di rotazione terrestre, i quattro punti cardinali  
osservando il sole o la stella polare. Comprendere il significato di equatore, emisfero  
boreale, emisfero australe. Comprendere la forma della Terra. Conoscere il reticolo  
geografico (paralleli e meridiani). Sapere interpretare e sapere come si misura la 
latitudine, la longitudine di un punto. Conoscere i paralleli più importanti. Conoscere 
i pianeti del Sistema Solare e i corpi minori. Conoscere e sapere interpretare le tre 
leggi di Keplero e la legge di Gravitazione Universale. Conoscere la Luna e le fasi 
lunari. Conoscere il moto di rotazione terrestre e l’ alternarsi del dì e della notte. 
Comprendere e sapere descrivere i fusi orari, il moto di rivoluzione della Terra in 
rapporto all’alternarsi delle stagioni. Conoscere le stelle, l’evoluzione delle stelle e la 
temperatura in base al colore; le galassie.  
 
 



 
METODI 
Lezione frontale e partecipata, presentazioni in power point, realizzazione elaborati, videolezioni, 
condivisione di lezioni registrate e preparate dal docente. 
 
 
MEZZI E STRUMENTI 
Libro di testo, presentazioni in power point, materiale didattico prelevato dalla rete e condiviso, 
registrazioni eseguite dal docente e condivise. 
 
 
VERIFICHE 
Orali, verifiche scritte strutturate e semi strutturate. Sono state effettuate per quasi tutti gli 
alunni almeno due verifiche a quadrimestre. Durante lo svolgimento delle lezioni si è fatto 
riferimento agli argomenti già trattati in modo da potere facilitare il recupero in itinere. 
 
VALUTAZIONE 
Nella valutazione delle prove orali e scritte si è tenuto conto: 
- del grado di comprensione degli argomenti; 
- della conoscenza ed applicazione di uno specifico linguaggio; 
- del grado di elaborazione personale; 
- dell’impegno profuso nella realizzazione di un elaborato. 
 
 
Roma, 05/06/2020 
                                                                                                     Prof. Vincenzo Lizzio 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

Anno Scolastico 2019/20 
Classe 1AL 

Materia 
Matematica e informatica Insegnante Imbellone Alfredo 

Testo  utilizzato Colori della matematica - Edizione AZZURRA SMART  vol. 1 (Petrini editore – DEA scuola) 

UNITA’ DIDATTICHE ARGOMENTI 

1. Numeri 
Numeri razionali: operazioni ed espressioni 
Numeri reali: operazioni ed espressioni 
Notazione esponenziale e ordini di grandezza 

2. Monomi e polinomi 
Monomi: proprietà e operazioni 
Polinomi: somma, differenza, moltiplicazione 
Prodotti notevoli 

3. Equazioni, disequazioni e funzioni 
Equazioni di primo grado 
Disequazioni di primo grado 

4. Informatica 

Tipologie di computer 
Periferiche 
Componenti hardware 
Reti informatiche 
Protocolli TCP/IP 
Connessioni 
Motori di ricerca 
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Programma di Scienze Motorie a.s. 2019/2020 classe 1Al

- Potenziamento fisiologico: interventi che hanno mirato al miglioramento delle 
         Capacità condizionali e coordinative;

- Rielaborazione degli schemi motori;

- Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico;

- Conoscenza  e  pratica  dell’attività  sportiva  (  pallavolo,  tennis  tavolo,
badminton,

          pallacanestro);

- Regolamento tecnico dei giochi praticati.

In riferimento alla nuova situazione determinatasi , COVID 19, si e proceduto con
la  didattica  a  distanza  potenziando  la  parte  teorica  con  approfondimenti  della
materia e interdisciplinarietà:

1. Visione del film  Pietro Mennea, “la freccia del Sud”
2. Il linguaggio dell’insegnante

Roma, 15 Maggio 2020                                                L’insegnante 
                                                                        Prof.ssa Adriana Vellucci

                                                                   



PROGRAMMA DI SPAGNOLO  1AL AA.SS. 2019/2020 Prof. Luciano 
Allamprese

LIBRO DI TESTO: Polettini, Navarro, JUNTOS A, Zanichelli

UNITA’ 1 

COMUNICACION Y LEXICO GRAMATICA
SALUDAR / PREGUNTAR PRONOMBRES PERSONALES 

SUBJ.
DECIR LA EDAD VERBO- SER
LOS DIAS ARTICULOS
NACIONES PRINCIPALES MASCHILE/FEMMINILE
NUMEROS SINGOLARE/PLURALEQ

UNITA’ 2 

COMUNICACION Y LEXICO GRAMATICA
DESCRIBIR PERSONAS PRESSENTE-TENER
ACUERDO/ DISACUERDO DEMOSTRATIVOS
PREFERENSIAS ADJECTIVOS POSSESSIVOS
PARENTESCO PRONOMBRES IND.
CASACTER PRESENTE VERBOS ITREEGULARES
COLORES

UNITA’ 3 

COMINICACION Y LEXICO GRAMATICA
DESCRIBIR AMBIENTES TIEMPO
CASAS Y SU CONTENIDO HAY/ESTA/ESTAN
UBICADORES PREP. A /EN
NUMEROS ORD. PRES. VERBO IR. - ESTAR/DAR - TRAER

UNITA’ 4 

COMUNICACION Y LEXICO GRAMATICA
LAORA VERBOS QUE DIPTONGAN
LA CITA ALTERNANCIA VOCALICA
EXPRESAR ACTIONES GERUNDIO
ASIGNATURES
TAREAS DOMESTICAS
DEPORTES

UNITA’ 5

COMUNICACION Y LEXICO GRAMATICA
LA FECHA IR /DAR/VENIR
EXPREDAR PLANES PENSAR+INFINITO
PEDIRE/DAR INFORMACIONES IMPERATIVO



LUGARES POR/PARA
MENDAS 

UNITA’ 6 

COMINICACION Y LEXICO GRAMATICA
EXPRESAR EMOCIONES Y SENSACIONES SAR / ESTAR+ADJECTIVOS
 HABLAR DE LA SALUD PORQUE/POR QUE’
 HABLAR  DEL PASADO RECIENTE PRETARITO PERFECTO
EXPRESAR OBLIGACION
CUERPO UMANO
MEDICAMENTOS

ACABAR DE  OBLICACION Y NECESIDAD

                                                                                  +

PRETERITO INDEFINIDO REGULAR Y 
IRREGULAR
PRETERITO PERFECTO
PRETERITO IMPERFECTO
PARTICIPO PASADO
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